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AGLI ATTI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

AL SITO WEB DELL’I.C. DI CLUSONE 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  II  -  Infrastrutture  per  l’istruzione  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”  – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento 
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 
pubblico 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-498 - Titolo “DIDATTICA A DISTANZA” 
Codice CIG: ZDC2D63617      

-   Codice CUP: G92G20000590007 

Decreto AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 
e ss.mm.ii; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa »; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell 'art. 21 della L. 15/ 03/1997 n. 59»; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

CONSIDERATO l'art. 36 (contratti sotto soglia), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 come modificato dal D.L.gs 19 
aprile 2017, n. 56; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»; 

CONSIDERATO in particolare l'art.44 {Funzioni e poteri del dirigente scolastico nelle attività negoziali); 
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CONSIDERATO in particolare l'art.4 c.4 del O.I. 28 agosto 2018, n.129 che recita "Con /'approvazione del 
programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 
previsti"; 

TENUTO CONTO degli obblighi previsti dalla Legge n. 208/2015 all'art. 1,comma 512° riferiti alla categoria 
merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività, per i quali sussiste l'obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di 
Acquisizione); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 in data 17/12/2019, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2020; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 29 del 19/05/2020 con la quale si autorizzava la realizzazione dei 
progetti PON 2014-2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 64  in data 21/05/2020, di l’assunzione con la variazione  al 
Programma Annuale 2020 del finanziamento di € 13.000,00 ed inserimento del Progetto indicato in 
premessa: ENTRATE: aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondi Europei di 
Sviluppo Regionale (FESR)” sottovoce “PON per la scuola (FESR)” Titolo Progetto “DIDATTICA A 
DISTANZA” SPESE: aggregato Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2)  - Smart class Avviso 4878/2020 – 
Candidatura n. 1027249  ” Titolo Progetto “DIDATTICA A DISTANZA” (liv. 3). 

VISTA  la propria determina a contrarre n. 47 prot. n. 1666 del 23/06/2020 con la quale si è dato avvio alla 
procedura di affidamento per la fornitura di beni e servizi di cui al progetto 10.8.1.6A-FESRPON-LO-
2020-420 mediante procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA); 

VERIFICATO che alla data del 23/06/2020 in Consip non sono attive convenzioni per l’acquisto del materiale 
oggetto di RDO 

VISTO che in data 30/06/2020 alle ore 12:00 si è proceduto all’apertura delle offerte pervenute nel MePA 
sulla piattaforma www.acquistinretepa.it; 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola offerta da parte della ditta TECNOFFICE SRL di DARFO BOARIO TERME (BS); 

VISTA  la classifica di gara di cui alla RdO n. 2593872 generata dal sistema nel MePA sulla piattaforma 
www.acquistinrete.it come di seguito indicato: 

Ditte partecipanti – Partita IVA Valore complessivo offerta (IVA esclusa) 
Tecnoffice SRL  - 02855790982 €. 10.655,74 

VERIFICATA la regolarità della documentazione prodotta e la correttezza dei requisiti dichiarati in sede di 
offerta dalla ditta Tecnoffice SRL – Darfo Boario Terme (BS); 

VALUTATO che l’offerta presentata è congrua con quanto richiesto e pienamente idonea alla realizzazione del 
progetto 10.8.1.6A-FESRPON-LO-2020-498 “Didattica a Distanza” 

 

DECRETA 

 

l'aggiudicazione definitiva della fornitura delle attrezzature del Progetto 10.8.1.6A-FESRPON-LO-2020-498  
"Smart Class : Didattica a Distanza" alla Ditta Tecnoffice SRL – Darfo Boario Terme (BS); per un importo di € 
10.655,74 (diecimilaseicentocinquantacinque/74) (IVA esclusa),e di procedere alla stipula del contratto mediante 
MePA sulla piattaforma www.acquistinretepa.it. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg. 
Sirtoli Dott.ssa Monica 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005, Codice della Amministrazione Digitale, con successive 

modifiche e integrazioni e norme collegate” 
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